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Decreto n. 57 del 25/03/2020

DECRETO DEL DIRETTORE

VISTO

 VISTO l’art.  2  comma  3  del  Regolamento  di  Ateneo  per  la  disciplina  dei  compiti  e  delle  modalità  di
funzionamento degli Organi Dipartimentali e delle elezioni del Direttore del Dipartimento, approvato con D.R.
n. 2016/507;

 VISTO la legge n.296/06 art.1180 – Legge Finanziaria 2007;

 VISTO la legge 244/07 art.3 – Legge finanziaria 2008;

 VISTO la legge 102/09;

 VISTO l’art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;

 VISTO Il  vigente  Regolamento  di  Ateneo  per  l’Assegnazione,  da  parte  dei  Dipartimenti  e  Centri
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da
convenzioni;

 CONSIDERATO che, con delibera del 28 gennaio 2020, il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale,  accertata  la  copertura  finanziaria  sul  capitolo  relativo  al  Progetto  ABBACO  –  CUP
C62F16000170001, prof. Mario Calabrese, rilasciato dall’Ufficio competente, ha autorizzato l’attivazione di
una procedura di valutazione finalizzata al conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati, per svolgere uno
studio avente ad oggetto: “Studio delle configurazioni di equilibrio di un ripascimento a controllo strutturale
nell’area di Bagnoli”;

 VISTO l’Avviso pubblico – Rif.: BORS 02 DICEA/2020, con il quale è stata indetta la valutazione comparativa;

 VISTO  il  Decreto  Direttoriale  n.  52  del  19  marzo  2020  con  il  quale  è  stata  nominata  la  Commissione
esaminatrice;

 VISTI i verbali relativi al concorso sopra citato da cui risulta che la vincitrice della procedura concorsuale è:

per il concorso BORS 02 DICEA/2020 l’Ing. Sara Tuozzo;

ACCERTATA

 la regolarità degli atti e delle operazioni concorsuali svolte dalla Commissione giudicatrice;

DECRETA

Art. 1 Sono approvati gli atti del Concorso BORS 02 DICEA/2020 Progetto ABBACO – CUP C62F16000170001, relativi

al conferimento di 1 borsa di studio presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, edile e Ambientale, della durata di 10

mesi dell’importo lordo di € 3.000,00;

Art. 2 è approvata la seguente graduatoria di merito per il concorso BORS 02 DICEA/2020:

 Ing. Sara Tuozzo, nata Battipaglia (SA) il 2/08/94 punti 80/100

Art. 3 è autorizzato il conferimento della Borsa all’ing Sara Tuozzo, quale vincitrice della selezione de quo.
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